
domenica 10 febbraio 2019, ore 11.50

QuarTeTTo adorno

edoardo zosi, violino
liù Pelliciari, violino

benedeTTa bucci, viola
danilo sQuiTieri, violoncello



Programma

claude debussy Quartetto in sol minore per archi  op 10 (1893)
(1862 – 1918) Animé et très décidé

Scherzo (Assez vif et bien rythmé)
Andantino, doucement expressif
Très modéré  

ludwig van beeThoven Quartetto per archi n. 8 in mi minore op. 59 n. 2 (1806) 
(1770 – 1827)

Allegro
Molto adagio
Allegretto
Finale: Presto



fondato nel 2015, perfezionatosi presso la scuola di musica di fiesole con m. da silva
(del Quatuor ysaÿe), a. nannoni e a. farulli, il Quartetto adorno si e ̀ fatto conoscere a
livello internazionale aggiudicandosi il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio
del Pubblico e il Premio speciale per la migliore esecuzione del brano contemporaneo di
silvia colasanti nell’edizione 2017 del concorso internazionale intitolato a Paolo bor-
ciani: nella storia trentennale di questo concorso nessun quartetto italiano aveva ottenuto
un riconoscimento cosi ̀ importante. in seguito a questa affermazione il Quartetto adorno
è stato selezionato per il progetto “le dimore del Quartetto” ed e ̀ stato nominato ensemble
effettivo di ecma, la european chamber music academy fondata da hatto beyerle,
viola del Quartetto alban berg. nel 2018 il Quartetto adorno ha poi vinto la X edizione
del concorso internazionale “v. e. rimbotti” ed è diventato gruppo in residenza presso
la chapelle musicale reine elisabeth di bruxelles. 
finora il Quartetto adorno ha tenuto concerti in italia e all’estero, fra l’altro presso la
london chamber music society series at Kings Place e alla wigmore hall sempre di
londra, al ravenna festival, al festival mi-To settembre musica, al festival dei due
mondi di spoleto, alla sala verdi del conservatorio di milano società dei concerti di
milano, dove sono stati anche gruppo in residence per gli incontri musicali all’auditorium
gaber, alla fondazione i Teatri di reggio emilia, al festival internazionale di musica da
camera di cervo, al festival di Portogruaro, alla fazioli concert hall di sacile, alla ras-
segna Podium für junge solisten di Tegernsee, al festival musique chalosse, all’allegro
vivo festival di altenburg, alla società del Quartetto di bergamo, alla acm chamber
music di Trieste presso le società amici della musica di Perugia e di cagliari. hanno suo-
nato inoltre con solisti di chiara fama come, fra gli altri, Paul badura-skoda, bruno canino,
alessandro carbonare, giovanni sollima. 
vincitore nell’ambito di “2016 isa internationale sommerakademie” del Premio intitolato
alla seconda scuola di vienna, il Quartetto adorno è anche molto interessato alla produ-
zione contemporanea ed è dedicatario del brano di regis campo ̀Energy/Fly. Tra il 2019 e
il 2021 il gruppo sarà impegnato nell’esecuzione dell’integrale dei quartetti di beethoven
presso l’associazione musicale lucchese, il viotti festival di vercelli, il Teatro bellini di
catania e la rassegna musikamera alla sala apollinea del Teatro la fenice di venezia.

QuarTeTTo adorno



Nel 2004 è stato istituito, con celebrazione il 10 febbraio, il «Giorno del Ricordo», per
rendere omaggio alla «memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle

foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della più complessa vicenda del confine orientale». Ogni anno, in prossimità di questa data,
I Concerti di Radio3 al Quirinale dedicano uno dei loro programmi a questa ricorrenza, che
nel 2019 coincide con la domenica. Al giovane Quartetto Adorno è stato chiesto perciò di
omaggiare questo giorno presentando due grandi classici senza tempo e senza confini: il Quar-
tetto che Claude Debussy scrisse intorno ai trent’anni, e che è rimasto l’unico esempio di questo
genere nel suo catalogo, nonché il secondo Quartetto op. 59 di Beethoven, nel quale l’autore
realizza un mirabile intreccio di cantabilità italiana e di melodie popolari di origine russa, a
testimonianza di quanto la musica sia da sempre legata ai valori positivi della comunicazione
e del dialogo a le culture.




